
COMUNE DI DONORI
Provincia del Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 18
Del
23-03-2022

APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER L'ANNO
2022

L’anno  duemilaventidue il giorno  ventitre del mese di marzo alle ore 18:00 in Donori nella

sede Comunale si è adunata la Giunta Comunale in modalità mista, in presenza ed in

videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 D.L. 18/2020 e s.m.i., per trattare gli affari posti

all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Meloni Maurizio, in qualità di SINDACO, dando atto che i

partecipanti sono stati individuati con certezza, ognuno dei partecipanti può seguire la

discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del

giorno.

Sono intervenuti i Signori:

Meloni Maurizio SINDACO Presente
Coda Luigi ASSESSORE Presente
Melis Salvatore ASSESSORE Assente
Meloni Antonio ASSESSORE Presente
Pantaleo Angela ASSESSORE Presente in videoconferenza

e risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mascia Lorenzo il quale provvede alla redazione del

presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
l’art. 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici”, riprendendo il principio costituzionale di uguaglianza,
afferma l’obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di favorire l’accesso delle
persone disabili agli strumenti informatici;
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l’art. 9 del decreto legge n. 179/2012, rubricato “Documenti informatici, dati di tipo
aperto e inclusione digitale”, convertito con L. 17.12.2012 n. 221, ha previsto una serie di
modifiche sostanzialmente in ambito di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei
documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni,
in particolare, il comma 7 dell’art. 9 del decreto legge n. 179/2012 ha introdotto l’obbligo,
a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web,
entro il 31 marzo di ogni anno, gli obiettivi annuali di accessibilità;
tale obbligo rientra tra le misure in favore della trasparenza dell’azione amministrativa e
dei servizi rivolti a tutti i cittadini, in un’ottica di inclusione e partecipazione;

VISTA la circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) recante “Disposizioni
del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17/12/2012, n. 221 in tema di accessibilità
dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA la circolare n. 1/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), che abroga e
sostituisce la precedente circolare n. 61/2013, recante “Disposizioni del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema
di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche amministrazioni”,
operando un aggiornamento della parte relativa all’obbligo di pubblicazione sul sito web degli
obiettivi annuali di accessibilità;

DATO ATTO che è resa disponibile dall’AGID l’applicazione on-line, denominata
“Obiettivi di accessibilità”, che consente alle pubbliche amministrazioni di adempiere al
suddetto obbligo e all’AGID di produrre report periodici per monitorare lo stato di definizione
e applicazione degli obiettivi;

RILEVATO che in data 9 gennaio 2020 l’AGID ha pubblicato le nuove “Linee Guida
sull’Accessibilità degli strumenti informatici”, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità
degli strumenti informatici, compresi i siti web e le applicazioni mobili della Pubblica
Amministrazione;

RILEVATO che secondo le nuove disposizioni, le Pubbliche Amministrazioni dovranno:
effettuare le verifiche dell’accessibilità degli strumenti informatici (siti web e app), al fine
di valutarne lo stato di conformità;
compilare e pubblicare, a cura del Responsabile della Transizione al Digitale,
una dichiarazione di accessibilità;
predisporre un meccanismo di feedback per ricevere le segnalazioni dagli utenti del sito;

PRESO ATTO che l’AGID renderà disponibile per le Pubbliche Amministrazioni
l’applicazione per consentire ai Responsabili di compilare e pubblicare la dichiarazione di
accessibilità;

RILEVATO che entro il 23 settembre di ogni anno occorre effettuare un’analisi completa dei
siti web e pubblicare la Dichiarazione di accessibilità in cui si attesta lo stato di conformità di
ciascun sito e applicazione mobile ai requisiti di accessibilità;

VISTA l’applicazione on-line Obiettivi di accessibilità, disponibile sul sito AGID
https://accessibilita.agid.gov.it che consente alle Pubbliche Amministrazioni di redigere e
pubblicare gli obiettivi di accessibilità annuali;
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DATO ATTO che gli obiettivi di accessibilità si inquadrano anche nell’ambito delle misure
che favoriscono la trasparenza degli enti pubblici;

VISTO il Piano Triennale per l'Informatica nella PA 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 14.01.2021 recante
“Individuazione del responsabile della transizione digitale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i”, con la quale è stato individuato, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i., il referente comunale Responsabile della transizione digitale, Ing. Laura Carta,
Responsabile del Servizio tecnico dell’Ente, e quale soggetto vicario, che opererà in caso di
sua assenza o impedimento, Maurizio Meloni, Responsabile del Servizio amministrativo, che
potranno eventualmente avvalersi del supporto esterno di operatori economici specializzati in
possesso di comprate competenze tecnologiche

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 20 del 24.03.2021 recante
“Approvazione obiettivi di accessibilità per l'anno 2021”;

RITENUTO opportuno individuare per l’anno 2022 gli obiettivi di accessibilità e relativi
contenuti, come di seguito dettagliati, che dovranno essere pubblicati entro il 31/03/2022 sul
sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente -
altri-contenuti-accessibilità-corruzione”:

Obiettivo Intervento da realizzare
Tempi di
adeguamento

Sito web istituzionale
Sito web – Prosecuzione interventi sui documenti (es. pdf di
documenti-immagine inaccessibili) e di miglioramento moduli e
formulari presenti sul sito

31/12/2022

Sito web istituzionale
Esecuzione compiti nuove “Linee Guida sull’Accessibilità degli
strumenti informatici” – compilazione dichiarazione di accessibilità

23/09/2022

App istituzionale
Esecuzione compiti nuove “Linee Guida sull’Accessibilità degli
strumenti informatici” – compilazione dichiarazione di accessibilità

23/06/2022

Formazione Formazione - Aspetti normativi 31/12/2022

Organizzazione del
lavoro

Organizzazione del lavoro - Miglioramento dell’iter di
pubblicazione su web e ruoli redazionali

31/12/2022

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento delle Autonomie
Locali”;
il vigente Statuto comunale;
il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
il vigente regolamento di contabilità;

ACQUISITO sulla proposta della presente delibera il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49,
primo comma, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., del Responsabile del Servizio amministrativo
di regolarità tecnica;
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DATO ATTO che il presente deliberato non comporta l’acquisizione del parere di regolarità
contabile, non avendo riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell’ente;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE gli “Obiettivi di accessibilità del Comune di Donori per l’anno 2022”,
come di seguito dettagliati:

Obiettivo Intervento da realizzare
Tempi di
adeguamento

Sito web istituzionale
Sito web – Prosecuzione interventi sui documenti (es. pdf di
documenti-immagine inaccessibili) e di miglioramento moduli e
formulari presenti sul sito

31/12/2022

Sito web istituzionale
Esecuzione compiti nuove “Linee Guida sull’Accessibilità degli
strumenti informatici” – compilazione dichiarazione di accessibilità

23/09/2022

App istituzionale
Esecuzione compiti nuove “Linee Guida sull’Accessibilità degli
strumenti informatici” – compilazione dichiarazione di accessibilità

23/06/2022

Formazione Formazione - Aspetti normativi 31/12/2022

Organizzazione del
lavoro

Organizzazione del lavoro - Miglioramento dell’iter di
pubblicazione su web e ruoli redazionali

31/12/2022

DI DARE ATTO che per la compilazione degli Obiettivi e la pubblicazione degli stessi si
farà riferimento All’applicativo on-line “Obiettivi di accessibilità “reso disponibile
dall’AGID;

DI DARE ATTO altresì che detti obiettivi potranno essere oggetto di periodici
aggiornamenti, come previsto dalla norma medesima;

DI DISPORRE che gli approvati obiettivi siano pubblicati, ai sensi dell’articolo 9, del D.L.
n.179/2012, sul portale istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente – Altri
contenuti-Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati”, come previsto dalla
circolare AGID n. 1/2016 e dalla delibera ANAC n. 50/2013;

DI TRASMETTERE il presente atto a tutti i Responsabili di Servizio, i quali, per gli ambiti
di propria competenza, sono tenuti a concorrere alla realizzazione degli interventi derivanti
dagli obiettivi individuati ed approvati;

Con votazione favorevole unanime, resa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito alla
pubblicazione degli obiettivi di accessibilità per l’anno 2022 entro i termini di legge.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.

23-03-2022

IL RESPONSABILE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA

 Maurizio Meloni
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Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 Maurizio Meloni Dott. Mascia Lorenzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mascia Lorenzo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione
digitale (D.Lgs. 82/2005).

DELIBERA DI GIUNTA n.18 del 23-03-2022 COMUNE DI DONORI

Pag. 6


